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OGGETTO: Promozione turistica – Acquisizione di servizi telematici. Indirizzi.
L’anno Duemila diciannove il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Angioi Andrea, Puggioni Flora.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, l’Amministrazione Comunale tra le azioni programmatiche, ha come obiettivo
prioritario la promozione e valorizzazione del territorio irgolese, nonché l’arricchimento
dell’offerta turistica;
Che, al fine di rendere l’azione di promozione più efficace ed efficiente possibile, intende
ampliare gli strumenti a propria disposizione per la comunicazione, in particolare avvalendosi
delle nuove tecnologie “mobili”;
Atteso che
l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di creare una rete di
comunicazione interattiva tra Ente, Cittadini, Turisti, Attività produttive e ricettive ed utenza in
genere, allo scopo di fornire maggiori servizi e più completi e di incrementare il sistema di
marketing e promozione del territorio anche attraverso il censimento dei numerosi murales
presenti sul territorio, nonché affiancare la Pubblica Amministrazione nel cammino obbligato
verso una Pubblica Amministrazione orientata secondo i criteri di informatizzazione e
comunicazione;
Ritenuto di voler procedere all’acquisizione di un servizio di promozione turistica del territorio,
tramite un’app per un anno in via sperimentale che preveda anche il censimento dei murales
presenti nel nostro territorio;
Ritenuto opportuno incaricare il Responsabile dell’Area Socio – Culturale per l’adozione degli
atti susseguenti;
Visto il Regolamento comunale di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi ed
erogazioni varie, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 23/02/2009 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti i pareri della Corte dei Conti n. 89/2013/PAR (Sezione Regionale Lombardia) e n.
133/2014/PAR (Sezione Regionale Marche) che in merito alla concessione di contributi agli enti
di diritto privato per servizi forniti alla pubblica amministrazione, recitano che “…il divieto di
erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati
dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece,
esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità
amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e
dunque nell’interesse di quest’ultimo”;
Visto il bilancio di previsione;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
Unanime:
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di voler procedere all’acquisizione di un servizio di promozione turistica del territorio, tramite
un’app per una anno in via sperimentale che preveda anche il censimento dei murales presenti
nel nostro territorio;
Di destinare in tal senso la complessiva somma di 762,50 €;
Di incaricare il Responsabile dell’Area Socio – Culturale per l’adozione degli atti susseguenti;
Di rendere la presente, in quanto imminente l’attuazione degli interventi, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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